
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 17/01/2020 

Alle ore 15:30 del giorno 17/01/2020 presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, in Via 

Martiri dei Lager n° 58 a Perugia, si dà inizio al Consiglio. 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

4. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi); 

5. Nomina terne per Commissioni (relatore Rossi); 

6. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni);  

7. Elezioni EPAP 2020. Contributo dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria (relatore Guidobaldi); 

8. Aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2020 - 2022 (relatore Pensi); 

9. Nuovo Regolamento Europeo sulla privacy GDPR UE 2016/679. Nomina incaricati al trattamento dati  e dei 

responsabili esterni (relatori Guidobaldi, Rossi); 

10. Avanzamento posizione economica dipendente (relatori Guidobaldi, Rossi, Stortoni, Pensi);  

11. Aggiornamento Professionale Continuo. Aggiornamento in merito a organizzazione eventi e relativa proposta 

accreditamento per l’APC, determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC (relatori Brunelli, Rossi); 

12. Problematiche relative alla ricostruzione post sisma 2016 (relatore Guidobaldi); 

13. Proposta convenzioni (relatori Guidobaldi, Stortoni);  

14. Comunicazioni iscritti (relatore Guidobaldi); 

15. Richieste patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatore Guidobaldi); 

16. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assente giustificato: il Consigliere Stefano Liti. 

Comunica di arrivare in ritardo: il Segretario Silvia Rossi. 

Presiede Filippo Guidobaldi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Silvia Pensi. 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario distribuisce copia del verbale della seduta 18/12/2019 e ne dà lettura. Il Consiglio, all’unanimità, 

approva il verbale. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

2.   Comunicazioni del Presidente 



Il Presidente Guidobaldi informa che sono pervenute le seguenti comunicazioni: 

- in data 20/12/2019 (prot. n. 1938) è pervenuta dal Dott. Avv. Otello Emanuele la procura alle liti riferita 

all’impugnazione della sentenza n. 09580/2019 pronunciata dal tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-

Roma, Sezione Prima, sul ricorso R.G. n. 05196/2018, che il Presidente ha provveduto a sottoscrivere ed inviare 

come concordato in sede di consiglio. 

- in data 13/01/2020 (prot. n. 86) è pervenuta dal Dott. Geol. Giuseppe Collura, coordinatore della Conferenza 

dei Presidenti, la convocazione per la prossima seduta fissata nelle date del 21 e 22 gennaio 2020, presso la sede 

del Consiglio Nazionale dei Geologi a Roma, cui potrà partecipare solo in prima giornata. Chiede quindi le 

disponibilità dei Colleghi a partecipare alle attività del 22 gennaio in sua vece. 

In ultimo il Presidente si complimenta con il Segretario ed il Tesoriere per l’efficienza e l’efficacia dell’azione 

intrapresa per l’attivazione delle nuove metodologie di pagamento dell’iscrizione all’Ordine. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Entra il segretario Silvia Rossi alle ore 16:00 ed assume la funzione di segretario verbalizzante. 

3.    Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni ha predisposto l’elenco delle spese da ratificare/liquidare, allegato al presente 

verbale, che viene da lui illustrato. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 1/20 DEL 17/01/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/01/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con l’astensione caso per caso del Consigliere interessato 

con voto unanime 

DELIBERA  

di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture o nota spese come da elenco allegato al presente verbale (All. 

1). 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

4.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi riferisce che risulta pervenuta la seguente documentazione: 

a) Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Perugini Vincenzo (prot. n. 9 del 07/01/2020); 

b) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Schiaroli Piero (prot. n. 98 del 14/01/2020); 

c) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Mauro Marcella (prot. n. 109 del 15/01/2020); 

d) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Adamo Felice (prot. n. 124 del 16/01/2020); 

e) Cancellazione Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Morgissi Linda (prot. n. 62 del 10/01/2020); 

f) Cancellazione Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Arcaleni Anna (prot. n. 108 del 15/01/2020); 

g) Trasferimento da Albo Professionale a Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Santantonio Fabio (prot. n. 112 del 



15/01/2020). 

Il Segretario comunica che le istanze risultano complete della necessaria documentazione, ma per quanto 

riguarda la richiesta di trasferimento di cui alla lettera g) presentata dal Dott. Santantonio, si ritiene che debbano 

essere svolti alcuni approfondimenti sull’accoglibilità dell’istanza, occorre infatti verificare la natura giuridica di 

– omissis –, ed in particolare se si può estendere alla medesima, in quanto – omissis –, la disciplina propria della 

pubblica amministrazione per quanto riguarda questa specifica casistica. Condizione pregiudiziale ai fini 

dell’iscrizione all’Elenco Speciale è infatti la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente presso Pubbliche 

Amministrazioni.  

Si decide di chiedere un parere in merito al Consulente Legale dell’Ordine Avv. Enrico Menichetti ed 

eventualmente al Consiglio Nazionale dei Geologi. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 2/20 DEL 17/01/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/01/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. PERUGINI VINCENZO, assegnandogli il numero di riferimento 586; 

b) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. SCHIAROLI PIERO, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

c) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa MAURO MARCELLA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

d) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. ADAMO FELICE, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

e) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, della Dott.ssa MORGISSI LINDA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 18/11/1965, 

n. 1403; 

f) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, della Dott.ssa ARCALENI ANNA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 18/11/1965, 

n. 1403. 

g) di procedere all’acquisto di n. 1 timbro per il nuovo iscritto; 

h) la distruzione dei timbri restituiti dai Dott.ri Schiaroli, Mauro, Adamo, Morgissi e Arcaleni. 



Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

5.   Nomina terne per Commissioni (relatore Rossi) 

Non sono prevenute istanze in merito.  

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

6.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Il Consigliere Francesco Stortoni riferisce che risulta pervenuta la seguente istanza: 

a) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –). 

Il Dott. Stortoni istruisce la parcella. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 3/20 DEL 17/01/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/01/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni; 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

7.   Elezioni EPAP 2020. Contributo dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa che sono state indette le elezioni dell’EPAP ed in considerazione del fatto che secondo lo 

statuto ed il regolamento vigenti dell’ente, che sono stati approvati ed in parte modificati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ogni iscritto può essere candidato anche singolarmente, propone di dare adeguata 

informazione agli iscritti sia mediante informativa sia mediante pubblicazione sul sito istituzionale in merito alle  

modalità di partecipazione e ai requisiti richiesti. Il Consiglio accetta la proposta. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

8.   Aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2020 - 2022 (relatore Pensi) 

Il Consigliere Silvia Pensi, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, 

informa i consiglieri presenti di aver predisposto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, in applicazione della L. 190/12 e sulla base di quanto stabilito da ANAC con Del. n. 1064 del 

13/11/2019, e ne dà lettura. 

Dopo ampia discussione sui contenuti del Piano e dei documenti allegati, con particolare riguardo all’ 

individuazione dei rischi, sulle misure proposte e sulle pesature, si procede alla loro approvazione.  

Il Consiglio incarica la segreteria a pubblicare tutta la documentazione allegata al presente verbale entro e non 

oltre il 31/01/20 nel sito web istituzionale dell’Ordine alla Sezione Amministrazione Trasparente. 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 4/20 DEL 17/01/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/01/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

- di approvare l’aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022 che si allega al presente verbale (All. 2); 

- di provvedere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ordine alla sezione Amministrazione 

Trasparente; 

- di dare mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Silvia Pensi di 

trasmettere la sopracitata documentazione ai Consiglieri dell’Ordine, ai componenti del Consiglio di Disciplina 

Territoriale, alla segretaria amministrativa e ai Consulenti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per 

opportuna conoscenza. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

9.   Nuovo Regolamento Europeo sulla privacy GDPR UE 2016/679. Nomina incaricati al trattamento dati  e 

dei responsabili esterni (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente Guidobaldi comunica che, al fine di procedere all’adeguamento al Regolamento UE 679/2016, 

come ricordato dalla Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) Avv. Cristiana Fabbrizi e confermato dal 

consulente legale dell’Ordine Avv. Enrico Menichetti, si rende necessario nominare i Consiglieri dell’Ordine 

“persona designate ed autorizzate al trattamento dei dati personali”. 

Premesso che: 

- il trattamento dei dati personali compiuto dall’Ordine è finalizzato all’esecuzione dei compiti di interesse 

generale e delle funzioni istituzionali attribuiti all’Ordine stesso dalla Legge 112/1963, dalla Legge 616/1966 e 

dalla Legge 339/1990, nonché dalle successive norme legislative e regolamentari di attuazione, esecuzione e 

modifica, ivi incluso il D.P.R. 137/2012, tra cui in particolare:  

-gestione dell’accesso alla professione tramite abilitazione;  

-gestione e tenuta dell’Albo e dell’Elenco speciale; 

-esecuzione dei procedimenti amministrativi e disciplinari; 

-elezione e nomina degli organi ed organismi dell’Ordine (ivi incluse commissioni e simili); 

-gestione ed esecuzione delle attività di formazione; 

-ogni altra attività connessa e collegata a quelle sopra elencate. 

- i dati personali verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, c.d. General 

Data Protection Regulation “GDPR” o "Regolamento", nonché nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice per la protezione dei dati personali", come di volta in volta modificato o sostituito, e degli obblighi di 



riservatezza cui è tenuto l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. 

- il titolare del trattamento è l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, che agisce per il tramite del Consiglio, 

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Geol. Filippo Guidobaldi  

- l’Ordine tratta le seguenti categorie di dati, raccolti direttamente presso l'Interessato ovvero presso fonti 

pubbliche e soggetti terzi:  

• Dati personali; 

• Dati sensibili e giudiziari aventi ad oggetto: 

-stato di salute dell’interessato (ivi incluse patologie attuali e pregresse); 

-origine etnica dell’interessato; 

-vita sessuale dell’interessato, con riferimento ad una eventuale rettificazione di attribuzione di 

sesso; 

-informazioni sull’interessato contenute nel casellario giudiziale e nel certificato dei carichi 

pendenti; 

-dati inerenti la salute dei familiari dell’interessato; 

-convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere equiparabile 

dell’interessato. 

- il trattamento dei dati da parte dell’Ordine avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e potrà essere effettuato sia mediante supporti 

cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici e telematici e a tal fine l’OGRU si è dotato dei necessari strumenti 

(Registro delle Attività dei Trattamenti, Regolamenti etc.).  

- il GDPR non fa alcun cenno alla figura del responsabile interno e, ai sensi della nuova disciplina europea, 

chiunque, all’interno di una organizzazione, effettui operazioni di trattamento è “persona autorizzata al 

trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare”. La figura del soggetto autorizzato, pertanto, 

corrisponde alla “vecchia” figura dell’ “incaricato del trattamento” ai sensi del Codice della privacy.  

- in via principale il trattamento dei dati risulta in capo alla dipendente. 

- l’art. 2-quaterdecies, d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), come introdotto dal d.lgs. 101/2018, al comma 1 

prevede che “Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e 

nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati 

personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità”. Al 

secondo comma è stato previsto che: “Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più 

opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità 

diretta”.  

Ciò premesso 

considerando che in via principale la persona fisica che tratta materialmente i dati è la dipendente e che il 

Consiglio dell’Ordine, organo politico e gestionale, svolge in via residuale il trattamento di taluni dati in 

relazione alle deliberazioni di propria competenza, 

- appare opportuno, alla luce della tipologia dei dati trattati dall’Ordine anche per il tramite del Consiglio: 

a) prevedere la formale nomina a “persona designata ed autorizzata al trattamento dei dati personali sotto 

l’autorità diretta del titolare” in capo a ciascun Consigliere; 

b) autorizzare in via generale i singoli Consiglieri al trattamento dei dati di spettanza dell'Ordine, nel rispetto 

della normativa vigente (nazionale e comunitaria, legislativa e regolamentare) e delle funzioni istituzionali 



dell'OGRU. 

Conseguentemente, il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria delibera quanto segue. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5/20 DEL 17/01/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/01/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di nominare formalmente ciascun Consigliere, in virtù della carica ricoperta, “persona designata ed autorizzata 

al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare”; 

b) di autorizzare in via generale i singoli Consiglieri al trattamento dei dati in possesso dell'Ordine, nel rispetto 

della normativa vigente (nazionale e comunitaria, legislativa e regolamentare) e delle funzioni istituzionali 

dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

10.   Avanzamento posizione economica dipendente (relatori Guidobaldi, Rossi, Stortoni, Pensi) 

Il Presidente riferisce in merito agli ultimi contatti telefonici intercorsi con il Rappresentante Sindacale Dott. 

Mario Ragni e ad un colloquio con la dipendente Simona Fantoni.  

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio incarica il Tesoriere Francesco Stortoni di attivare le procedure 

per l’eventuale avanzamento della posizione economica della dipendente, coordinandosi con il Segretario Silvia 

Rossi. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Esce il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 18:45. 

11.   Aggiornamento Professionale Continuo. Aggiornamento in merito a organizzazione eventi e relativa 

proposta accreditamento per l’APC, determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC (relatori 

Brunelli, Rossi) 

Il Consigliere Francesco Brunelli riferisce che sono pervenute le seguenti richieste di esonero dall’A.P.C. 

relativamente al triennio 2017-2018-2019: 

a) – omissis –, per esonero parziale (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

b) – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

c) – omissis –, per esonero parziale (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

d) – omissis –, per esonero parziale (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

e) – omissis –, per esonero parziale (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

f) – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

g) – omissis –, per esonero intero periodo triennio 2020-2021-2022 (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

h) – omissis –, per esonero parziale (prot. n. – omissis – del – omissis –). 



DELIBERA DI CONSIGLIO N.  6/20 DEL 17/01/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/01/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rinviare la pratica relativa alla richiesta di esonero parziale dall’obbligatorietà dei crediti APC presentata 

dalla Dott.ssa – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) per approfondimenti istruttori; 

b) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera e) del 

Regolamento in materia, al collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2017/2019 (attività in via esclusiva 

all’estero); 

c) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento in 

materia, al collega – omissis – per n. 30 crediti (anzianità di iscrizione). Pertanto il numero dei crediti APC che il 

Dott. – omissis – dovrà aver conseguito nel triennio 2017/2019 sarà pari a 20; 

d) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento in 

materia, al collega – omissis – per n. 32 crediti (anzianità di iscrizione). Pertanto il numero dei crediti APC che il 

Dott. – omissis – dovrà aver conseguito nel triennio 2017/2019 sarà pari a 18; 

e) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento in 

materia, al collega – omissis – per n. 34 crediti (anzianità di iscrizione). Pertanto il numero dei crediti APC che il 

Dott. – omissis – dovrà aver conseguito nel triennio 2017/2019 sarà pari a 16; 

f) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera d) del 

Regolamento in materia, al collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2017/2019 (mancata attività 

professionale); 

g) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera d) del 

Regolamento in materia, al collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2020/2022 (mancata attività 

professionale); 

h) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento in 

materia, al collega – omissis – per n. 33 crediti (anzianità di iscrizione). Pertanto il numero dei crediti APC che il 

Dott. – omissis – dovrà aver conseguito nel triennio 2017/2019 sarà pari a 17. 

Il Consigliere Brunelli riferisce, inoltre, che sono pervenute le seguenti richieste: 

a) il Dott. – omissis – chiede il riconoscimento dei crediti formativi relativamente al Convegno “Carlo Bosi. Una 

visione innovativa della Geologia del Quaternario e della Sismotettonica” svoltosi a Roma (Rm) il 14/05/2019 

(prot. n. – omissis – del – omissis –); 

b) la Dott.ssa – omissis – chiede il riconoscimento dei crediti formativi relativamente al Corso di aggiornamento 

“Normativa di riferimento e Norme Deontologiche attinenti all’esercizio della professione del Geologo” svoltosi 

a Frosinone (FR) il 09/12/2019 (prot. n. – omissis – del – omissis –); 



c) il Dott. – omissis – chiede il riconoscimento dei crediti formativi relativamente al Corso E-learning 

“Esercitazione pratica sull’esecuzione di analisi di Risposta Sismica Locale in ambito progettuale e 

pianificatorio” (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

d) il Dott. – omissis – chiede il riconoscimento dei crediti formativi per il Seminario “Progettare l’assetto 

idrogeologico” svoltosi a Perugia il 13/03/2017 (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

e) la Dott.ssa – omissis – chiede il riconoscimento dei crediti formativi per il Convegno “Esposizione del 

patrimonio culturale italiano ai rischi ambientali” svoltosi a Camerino (MC) il 07/04/2017 e per il Seminario 

“Progettare l’assetto idrogeologico” svoltosi a Perugia il 13/03/2017 (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

f) il Dott. – omissis – chiede il riconoscimento dei crediti formativi relativi al Corso E-learning “HEC-RAS 5.0: 

modellazione e verifica idraulica” (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

g) l’Associazione Geometri Volontari per la Sicurezza e la Protezione Civile trasmette l’attestazione di 

partecipazione della Dott.ssa – omissis – per il riconoscimento del Corso formativo propedeutico alle lezioni da 

tenere presso le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

h) il Dott. – omissis –, su indicazione del Consiglio Nazionale dei Geologi (prot. n. – omissis – del – omissis –), 

richiede al nostro Ordine il riconoscimento di tre Corsi FAD; 

i) il Dott. – omissis – chiede la valutazione di attività formative da lui svolte (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  7/20 DEL 17/01/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/01/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) in seguito ad un controllo eseguito d’ufficio sulla piattaforma Webgeo, il Dott. – omissis – risulta aver 

conseguito i necessari crediti formativi per il triennio 2017-2019; si incarica la segreteria di darne notizia al 

collega. 

b) in seguito ad un controllo eseguito d’ufficio sulla piattaforma Webgeo, la Dott.ssa – omissis – risulta aver 

conseguito i necessari crediti formativi per il triennio; si incarica la segreteria di darne notizia alla collega. 

c) vista la documentazione presentata, di riconoscere n. 9 crediti APC al Dott. – omissis – per aver seguito il 

Corso E-learning “Esercitazione pratica sull’esecuzione di analisi di Risposta Sismica Locale in ambito 

progettuale e pianificatorio”; si incarica la segreteria di darne notizia al collega. 

d) vista la documentazione presentata, di riconoscere n. 6 crediti APC al Dott. – omissis – per aver seguito il 

Seminario “Progettare l’assetto idrogeologico” svoltosi a Perugia il 13/03/2017; si incarica la segreteria di 

darne notizia al collega. 

e) vista la documentazione presentata dalla Dott.ssa – omissis –, di riconoscere n. 6 crediti formativi per aver 

seguito il Seminario “Progettare l’assetto idrogeologico” svoltosi a Perugia il 13/03/2017; in merito al 

Convegno “Esposizione del patrimonio culturale italiano ai rischi ambientali” svoltosi a Camerino (MC) il 



07/04/2017 la collega dovrà richiedere il relativo numero dei crediti formativi presso l’Ordine dei Geologi della 

Regione Marche; si incarica la segreteria di comunicare quanto espresso alla Dott.ssa – omissis –. 

f) in seguito ad un controllo eseguito d’ufficio sulla piattaforma Webgeo, il Dott. – omissis – risulta aver 

conseguito i necessari crediti formativi per il triennio 2017-2019; si incarica la segreteria di darne notizia al 

collega. 

g) di incaricare la segreteria di rispondere all’Associazione Geometri Volontari per la Sicurezza e la Protezione 

Civile ringraziando per la comunicazione e chiarendo che sarà cura della Dott.ssa – omissis – fornire all’Ordine 

la certificazione relativa al corso seguito, per il quale sono stati riconosciuti n. 4 crediti formativi; 

h) di rinviare la pratica del Dott. – omissis – per approfondimenti; 

i) di rinviare la pratica del Dott. – omissis – per approfondimenti. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

12.   Problematiche relative alla ricostruzione post sisma 2016 (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente passa la parola al collega Consigliere Pier Luigi Betori il quale informa che il 23 Dicembre scorso è 

stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.156 del 12 Dicembre 2019 (c.d. Legge Sisma) che converte con 

modificazioni il D.L. n. 123 dello scorso 24 Ottobre (Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento 

delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici). 

Betori comunica che: 

- è stata confermata la priorità alla ricostruzione delle scuole, da mantenersi per quanto possibile nei centri storici 

originari, salvo impedimenti oggettivi;  

- è prevista nella ricostruzione privata una semplificazione delle procedure basata sulla certificazione redatta dai 

professionisti, che contemplerà controlli a campione sul 20% delle pratiche; qualora gli interventi necessitino 

dell’acquisizione di ulteriori pareri (ambientali, paesaggistici, etc..), l’Ufficio Speciale convocherà su richiesta 

del professionista la Conferenza regionale; 

- in merito alle tempistiche di rilascio dei contributi verrà data priorità alle “prime case” che usufruiscono del 

CAS, a scalare fino alle attività produttive che non hanno presentato domanda di delocalizzazione;  

- di rilievo per la nostra categoria, le modalità e le procedure per la copertura delle anticipazioni a tecnici e 

professionisti del 50% dei loro onorari alla presentazione del progetto, con la previsione che per tali 

anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia; 

- sono previste novità per l’affidamento degli incarichi di progettazione. 

Infine altre novità riguardano la rimozione delle macerie, una serie di incentivi antispopolamento finalizzati alla 

ripresa economica (fra cui estensione del programma Resto al Sud) e la riduzione del 60% della c.d. “busta paga 

pesante”. 

Restiamo in attesa che i provvedimenti trovino compimento nelle Ordinanze, alcune delle quali sono ad oggi al 

vaglio della Corte dei Conti. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno. 

13.   Proposta convenzioni (relatori Guidobaldi, Stortoni) 

Si rinvia la discussione del punto alla prossima seduta di Consiglio. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

14.   Comunicazioni iscritti (relatore Guidobaldi) 

Si rinvia la discussione del punto alla prossima seduta di Consiglio. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  



15.   Richieste patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatore Guidobaldi) 

Si rinvia la discussione del punto alla prossima seduta di Consiglio. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

16.   Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da discutere. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno. 

Si rinviano i punti 13, 14 e 15. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:45. 

Il presente verbale, già letto in ogni sua singola parte, viene sottoscritto al termine della seduta. 

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


